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Avviso di aggiudicazione di appalto - Servizi di pubblica utilità - Direttiva

2014/25/UE - CIG 7606816F21

SISTEMI TERRITORIALI S.P.A.

Sede legale: piazza G. Zanellato, 5, 35131 Padova (PD), Italia

Punti di contatto: Ufficio Contratti - c.a. dott.ssa Stefania Sorze - Tel.

+39049774999 - Fax +39049774399 - Email: contratti@sistemiterritorialispa.it

- Pec: sistemiterritorialispa@legalmail.it - Indirizzo(i) internet

committente: www.sistemiterritorialispa.it

Registro delle imprese: Padova 06070650582

R.E.A.: PD - 332977

Codice Fiscale: 06070650582

Partita IVA: 03075600274

Sezione I: Ente Aggiudicatore

I.1) Denominazione ufficiale: SISTEMI TERRITORIALI S.p.A., Piazza Zanellato,

5, 35131 Padova – Italia CODICE NUTS ITD36 - persona di contatto Dott.ssa

Stefania Sorze tel. +39 049774999 - fax +39 049774399, mail:

contratti@sistemiterritorialispa.it Siti Internet:

www.sistemiterritorialispa.it

I.6) Principali settori di attività: Servizi ferroviari

Sezione II: Oggetto

II.1.1) Denominazione: Gestione del servizio di prevenzione e protezione dai

rischi con nomina di responsabile (RSPP), ecc. – CIG 7606816F21

Numero di riferimento: 38/2018

II.1.2) Codice CPV principale: 79417000-0

II.1.3) Tipo di appalto: Servizi
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II.1.4) Breve descrizione: Gestione del Servizio di Prevenzione e Protezione

dai rischi (RSPP) con nomina del Responsabile; Valutazione e gestione impatti

/ adempimenti tutela ambientale D.Lgs. 152/2006 e smi; Assistenza per

l’aggiornamento del Sistema Di Gestione Integrato ISO 9001 e ISO 45001 e del

Modello Organizzativo D.Lgs. 231/01 in materia di reati sulla salute,

sicurezza ed ambiente; Assistenza sistema gestione sicurezza ferroviaria e

valutazione dei rischi ferroviari “AGENZIA NAZIONALE SICUREZZA FERROVIARIA –

ANSF” sia per “Impresa Ferroviaria - I.F. che per “Gestione Infrastruttura -

G.I.”; Elaborazione documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs.

81/08 - Aggiornamento e mantenimento documento di valutazione dei rischi ai

sensi del D.Lgs. 81/2008 e smi e Assistenza per rinnovo e aggiornamento CPI

per gli impianti ove previsto compresa la predisposizione di tutta la

documentazione a supporto (asseverazioni); Formazione, informazione ed

addestramento ai sensi del D.Lgs. 81/08.

II.1.6) Informazione relative ai lotti: Questo appalto è suddiviso in lotti -

no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa): € 147.053,60 di cui €

2.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

II.2) Descrizione

II.2.1.) Denominazione: Gestione del servizio di prevenzione e protezione dai

rischi con nomina di responsabile (RSPP) ecc

II.2.2 Codici CPV supplementari: 79417000-0

II.2.3) Luogo di esecuzione Codice NUTS ITD36. Luogo principale di

esecuzione: Padova (PD)

II.2.4) Descrizione dell’appalto: Gestione del servizio di prevenzione e
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protezione dai rischi con nomina di responsabile (RSPP) ecc

II.2.5) Criteri di aggiudicazione: Offerta Economicamente più vantaggiosa:

Criterio di qualità – Nome: Esperienza ed idoneità della società che

partecipa alla gara, dell’RSPP e dei responsabili di progetto del servizio:

20

Criterio di qualità – Nome: Proposta tecnica inerente l’organizzazione e le

modalità di svolgimento del servizio: 30

Criterio di qualità –Proposte migliorative tecnico-funzionali-qualitative

inerenti lo svolgimento del servizio: 30

Prezzo: 30

II.2.6) Valore stimato: Valore, IVA esclusa: € 415.696,00 di cui € 2.400,00

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso -  EUR

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni Opzioni: si - Descrizione delle

opzioni: Possibilità di proroga per massimo 12 mesi

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell’Unione Europea L’appalto è

connesso ad un programma e/o progetto finanziato da fondi dell’Unione

europea: no

II.2.14) Informazioni complementari:

Responsabile Unico del Procedimento: Dott.ssa Stefania Sorze

Sezione IV: Procedura

IV.1.1) Tipo di procedura: Procedura aperta

IV.1.6) Informazioni sull’asta elettronica Ricorso ad un’asta elettronica: no

IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)

L’appalto è disciplinato dall’accordo sugli appalti pubblici: si

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo
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IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura Numero

dell’avviso nella GURI n. 101 del 31/08/2018

Sezione V: Aggiudicazione di appalto

Contratto d’appalto n.: PDC 190004

Denominazione: Gestione del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

con nomina di responsabile (RSPP), ecc. – CIG 7606816F21

Un contratto d’appalto è stato aggiudicato: si

V.2) Aggiudicazione di appalto

V.2.1) Data di conclusione del contratto d’appalto: 28/01/2019

V.2.2) Informazioni sulle offerte

Numero di offerte pervenute: 6

Numero di offerte ricevute da PMI: 6

L’appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Nome e indirizzo del contraente Denominazione Ufficiale: POLISTUDIO

S.p.A. Società di Ingegneria -  Via Gorizia, 1540 – 45010 CEREGNANO (RO) -

Numero di identificazione Nazionale: 01049520297 - Codice NUTS: ITD37 -

e-mail: organizzazione@pec.polistudio.it  - Tel. +39 0425 478000 - Fax: +39

0425 476874 Indirizzo internet: (URL)  http://www.polistudio.it

Il contraente è una PMI: sì

V.2.4) informazione sul valore del contratto d’appalto (IVA esclusa) Valore

totale iniziale: importo complessivo Euro € 415.696,00 di cui Euro 2.400,00

di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Valore totale del contratto d’appalto: Euro 147.053,60, di cui Euro 2.400,00

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

V.2.5) Informazioni sui subappalti
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E’ probabile che il contratto d’appalto venga subappaltato: no

V.2.7) Numero di contratti d’appalto aggiudicati: 1

V.2.9) Il contratto d’appalto è stato aggiudicato a un offerente che ha

proposto una variante -  si

V.2.10) Sono state escluse offerte in quanto anormalmente basse -  no

Sezione VI: Altre informazioni

VI.4) procedure di ricorso:

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso: Tribunale

Amministrativo Regionale per il Veneto, Cannaregio 2277, 30121 Venezia,

Italia, Tel. +39 0412403911, Fax: +39 0412403940/941, Posta elettronica:

seggen.ve@giustizia-amministrativa.it, Indirizzo internet (URL):

www.giustizia.amministrativa.it.

VI.4.3 Procedura di ricorso: entro 30 giorni dal provvedimento al Tribunale

Amministrativo Regionale per il Veneto.

VI.5) Data di spedizione del presente avviso: 22/02/2019

Padova, 22/02/2019 Prot. n. 3011

Il direttore generale

dott. Gian Michele Gambato


